
 

 

 

A s s o c i a z i o n e
 

C i n e m a t o g r a f i c a
 

M u l t i m e d i a l e
 

A b r u z z e s e
 

Gli scopi: 
- diffondere la cultura cinematografica e audiovisiva; 
 

- favorire, ampliandola, la fruizione delle molte attività multimediali esistenti e    
  promuoverne di nuove;  
 

- avviare attività produttive cinematografiche e audiovisive di soggetto  
  abruzzese. 

 
La quota associativa per l'anno 2006 è di 6 euro 

 
Le iscrizioni all'Associazione si possono effettuare nei cinema (in occasione di 
Rassegne cinematografiche) e presso i "Punto di Tesseramento A.C.M.A." 
 

 Cooperativa Sociale A.S.S.O. Piazza Caduti del Mare 5, Pescara  085 6 18 99 
(tutti i giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30) 
Per sapere l'ubicazione esatta collegati ad internet e visita la pagina: 
http://www.assocooperativa.it/dovesiamo.htm 
 
 

 Videoteca Buona Visione  
Via della Liberazione n° 10, Chieti  0871 40. 30. 40. 
 
Quali sono le convenzioni realizzate a favore degli associati ACMA ? 
 

Con l’iscrizione usufruirete di una riduzione sul biglietto di ingresso nei Cinema di 
Pescara Multisala Massimo, S. Andrea, L'Altrocinema  
Chieti Supercinema  
Popoli Cineteatro Comunale 
Sulmona Cinema-Teatro Pacifico 
Avezzano Multiplex Astra;  
Lanciano Multisala Maestoso; Multiplex Giometti 
Roseto degli Abruzzi Multisala Odeon 
e presso numerosi esercizi commerciali. L’elenco completo ed aggiornato alla 
pagina www.webacma.it/convenzioni/convenzioni.htm 
 

Nel sito, raggiungibile all'indirizzo w w w . w e b a c m a . i t  troverete, oltre a tutte le 
informazioni sulle attività e sui progetti della Associazione, notizie su avvenimenti 
regionali e nazionali del settore. 
 

Sono sempre gradite segnalazioni e notizie, eventualmente da inserire nel sito, da 
parte dei soci.  
 

Inviate le vostre comunicazioni alla E-mail: webmaster@webacma.it 
 

Tutte le informazioni nel sito: www.webacma.it 
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Sito Web: w w w . w e b a c m a . i t  
 

E-mail: i n f o @ w e b a c m a . i t  
 

Casella postale n° 45 - 65100 PESCARA 

 

Una grande associazione multimediale per l'area metropolitana abruzzese 
 

Il Teatro Auditorium - Supercinema e l’A.C.M.A. presentano 
LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 

 

  
presso il Teatro Auditorium Supercinema di Chieti 

Via Spaventa, 30 Chieti - Tel. 0871 40 14 60 
 

una rassegna cinematografica con appuntamenti riservati ai film di qualità esclusi  
dai circuiti commerciali, con particolare riferimento al cinema italiano ed europeo. 

 

La Rassegna prosegue con le seguenti proiezioni:  
 

 GENNAIO 2006 
 

venerdì 27 Cielo e terra di Luca Mazzieri Italia 2005 
in occasione del Giorno della Memoria.  Sarà presente il Regista 
 

La proiezione è realizzata in collaborazione con l'Associazione Chieti nuova 3 febbraio 
e lo spettacolo delle ore 17.00 è con ingresso gratuito.  
Al termine Dibattito tra regista, studenti e pubblico. 
 

FEBBRAIO 2006 

 

giovedì 2 Il caricatore di Eugenio Cappuccio, Massimo Gaudioso, Fabio 
Nunziata Italia 2005  

 

giovedì 9 Ogni cosa è illuminata di Liev Schreiber Stati Uniti d'America 2005  
 

giovedì 23 Il silenzio dell'allodola di David Ballerini Italia 2005 .   
Sarà presente il Regista 

 

MARZO 2006 stiamo lavorando per 
L’ARCO di Kim Ki-duk - 90’ 
U - CARMEN di Mark Dornford-May - 120’ 
CONTRONATURA di Alessandro Tofanelli - 110’ 
PARADISE NOW di Hany Abu-Assad  - 90’ 
LA TERRA di Sergio Rubini  

 
 

Ingresso € 4,00; soci A.C.M.A. € 3,00 
 

nei giorni di Rassegna sarà allestito un Punto Tesseramento 

 
 

Tutte le informazioni, le schede, le sinossi, le locandine e le trame, 
sono state inserite nel sito www.webacma.it 

  
 
  



 in occasione del Giorno della Memoria  
 
 sarà presente il Regista 
 

venerdì 27 gennaio Cielo e terra  
orario proiezioni: 17.00 - 20.00 - 22.30 

Anno di uscita: 2005  
Nazione: Italia 
Distribuzione: Ab Film (2005) 
Durata: 90  
Genere: Drammatico/Storico/Guerra 
Regia: Luca Mazzieri 
Attori: Gianmarco Tognazzi, Anita Caprioli, Fabrizia Sacchi, Giuseppe 
Cederna, Herman Weiskopf 
Sceneggiatura: Luca Mazzieri, Andrea Oliva, Paolo Croci 
Fotografia: Gino Sgrava 
Montaggio: Rita Rossi 

Nel 1944 Samuele, un giovane ebreo maestro di violino si rifugia insieme alla sorella 
Anna in una comunità di contadini emiliani per sfuggire alle persecuzioni naziste. Ma in 
un'alba d'estate cinque soldati tedeschi in ritirata, al comando del tenente Friedrich, 
catturano tra i campi un gruppo di ragazzi che, per motivi diversi, non hanno lasciato il 
paese.  
 

La proiezione è realizzata in collaborazione con l'Associazione Chieti nuova 3 febbraio. 
Lo spettacolo delle ore 17.00 è con ingresso gratuito.  
Al termine Dibattito tra regista, studenti e pubblico. 
 

giovedì 2 febbraio Il caricatore 
orario proiezioni: 17.00 - 20.00 - 22.30 

Anno: 2005 
Nazione: Italia 
Durata: 90' 
Genere: storico  
Regia: Eugenio Cappuccio, Massimo Gaudioso, Fabio Nunziata 
Sceneggiatura: Eugenio Cappuccio, Massimo Gaudioso, Fabio 
Nunziata 
Fotografia: Vincenzo Marinese  
Musiche: Daniele Sepe  
Montaggio: Fabio  
Suono: Gaetano Carito 

La casa di Produzione Boccia Film è in grave crisi: ha un solo caricatore di pellicola e 
Fabio, il titolare, vuole a tutti i costi realizzare un film. Nell'impresa coinvolge gli amici 
Massimo e Ugenio. Dopo alterne vicende ( capiteranno anche nelle grinfie di un 
produttore fissato con il calcio) , il terzetto finirà in una piccola stazione dei carabinieri, 
dove, senza volerlo, un appuntato fornisce loro lo spunto decisivo per il film.  
 
 
 
 

Ricordiamo che per i soci A.C.M.A. l’ingresso per la Rassegna è di € 3,00 
Inoltre presso il Supercinema di Chieti, per i soci A.C.M.A., il biglietto d’ingresso è 
fissato a € 3,00 (domenica compresa). 
 
 

giovedì 9 febbraio Ogni cosa è illuminata 
orario proiezioni: 17.00 - 20.00 - 22.30 

Anno di uscita: 2005  
Nazione: Stati Uniti d’America 
Distribuzione: Warner Bros 
Durata: 106’  
Genere: Drammatico 
Regia e sceneggiatura: Liev Schreiber 
Fotografia: Matthew Libatique  
Musiche: Paul Cantelon  
Montaggio: Craig McKay, Andrew Marcus  
Tratto dal romanzo di Jonathan Safran Foer 
M  

La storia di un ragazzo ebreo americano che decide di partire alla volta dell’Ucraina 
per ricercare, con l’aiuto di una guida locale, la donna che aveva salvato suo nonno 
durante la seconda guerra mondiale da un rastrellamento dei nazisti. Il film è narrato 
da Alex, un giovane ucraino la cui famiglia è specializzata in tour di ebrei americani 
nei luoghi dove molti loro antenati furono uccisi. Il nonno di Alex, ufficialmente cieco, 
è l’autista dell’utilitaria che li porterà nella rurale e pianeggiante ucraina. Jonathan è 
ossessivamente alla ricerca, oltre che delle proprie radici, di pezzi di storia da 
collezionare. I tre affronteranno un viaggio sgangherato che li porterà a capire 
qualcosa di molto importante sul significato del passato e del presente.  
   
 sarà presente il Regista 
 

 

giovedì 23 febbraio Il silenzio dell'allodola 
orario proiezioni: 17.00 - 20.00 - 22.30 

Anno: 2005  
Nazione: Italia 
Distribuzione: Warner Bros 
Durata: 96’  
Genere: Drammatico 
Regia e sceneggiatura: David Ballerini 
Fotografia: Lorenzo Adorisio, 
Attori: Ivan Franek, Marco Baliani, Flavio Bucci 
Montaggio: Craig McKay, Andrew Marcus  
M  

Bobby Sands veniva dai quartieri cattolici di Belfast e che come tanti giovani 
repubblicani irlandesi degli anni '70 frequentava gli ambienti dell'IRA, il braccio 
armato dello Sinn Fein. Come molti di loro Bobby venne arrestato e costretto a 
confessare – con una pistola puntata in fronte - un crimine che non aveva 
commesso.  
 
per Marzo   stiamo lavorando per: 
 
 

L’ARCO di Kim Ki-Duk Distribuzione: Mikado 90’ 
 

U - CARMEN di Mark Dornford-May Distribuzione: Lady Film  120’ 
 

CONTRONATURA di Alessandro Tofanelli Distribuzione: Teodora Film  110’ 
 

PARADISE NOW di Hany Abu-Assad Distribuzione: Lucky Red   90’ 
 

LA TERRA di Sergio Rubini Distribuzione: Medusa 


